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Determinazione
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE, APPROVVIGIONAMENTI E AMMINISTRAZIONE
oggetto: Determinazione di annullamento avviso indagine di mercato per l’affidamento della fornitura
di toner e altro materiale di consumo originale per stampanti, plotter, fax e fotocopiatori di durata
biennale per le varie Strutture di UniTrento.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE, APPROVVIGIONAMENTI E AMMINISTRAZIONE
Richiamata la propria determinazione n. 11-DPAA di data 5 marzo 2021 con la quale veniva approvato l’avviso
di indagine di mercato per l’affidamento della fornitura di toner originale e altro materiale di consumo originale
per stampanti, plotter, fax e fotocopiatori, di durata biennale;
Considerato che il suddetto avviso è stato pubblicato in data 8 marzo 2021 sul sito di UniTrento e sul sito
dell’Osservatorio dei contratti pubblici (Nuovo Sicopat), con termine per la presentazione delle manifestazioni
di interesse entro le ore 12:00 del 23 marzo 2021;
Viste le comunicazioni di data 11 marzo 2021 (prot. 9223|A) e di data 15.03.21 (prot. 9648|A), da parte
dell’Associazione PACTO (produttori associati cartucce toner) con la quale richiede la revisione dell’avviso di
indagine di mercato sulla base di quanto previsto dal D.M. del 17 ottobre 2019 n. 261 che prevede l’obbligo per le
stazioni appaltanti di acquistare cartucce e toner rigenerati in ragione di almeno pari, in numero, al 30% del
fabbisogno;
Considerato che l’avviso di indagine di mercato prevedeva nella premessa: “Il presente Avviso è finalizzato ad
una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo UniTrento, che
sarà libera di non procedere all’espletamento della procedura negoziata senza che gli operatori economici
interessati possano vantare alcuna pretesa”;
Rilevato che ricorrono le condizioni di cui all’art. 21 octies della L. 241/90;
Preso atto che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, previsto per il 23 marzo 2021,
non è ancora scaduto;
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Accertato pertanto che si rendono necessari approfondimenti tecnici riguardo a quanto previsto dal D.M.
sopracitato nonché alla stima dei fabbisogni di toner rigenerato per UniTrento;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
 di annullare l’avviso di indagine di mercato sopracitato, per il quale non è stato acquisito il CIG, per le
motivazioni espresse in premessa del presente provvedimento.
 di pubblicare il presente provvedimento di annullamento sul sito di UniTrento e sul sito dell’Osservatorio dei
contratti pubblici (Nuovo Sicopat) e di darne comunicazione agli Operatori economici che avessero
presentato manifestazione di interesse.
 di provvedere con propria successiva determinazione, alla pubblicazione di un nuovo avviso di indagine di
mercato conforme agli obblighi previsti dal D.M. n. 261 del 18 ottobre 2019.
Il Dirigente ad interim
dott. Alex Pellacani
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso
questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)
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